
    tutti i MERCOLEDÌ 
  ore 17.20 e 20.45*
Cinema ARCADIA Melzo

ingresso: 5 euro, tariffa unica

Arcadia Cinema 

       CINEMA ARCADIA
     Via Martiri della Libertà
   Melzo MI
 Tel. 02-95416445
www.arcadiacinema.com

Il Comune di Melzo, le Consulte delle associazioni (Cultura, 
Sociale, Sport) e Rete Antiviolenza Adda Martesana 

V.I.O.L.A. in collaborazione con Arcadia organizzano una 
rassegna di film emozionanti per  riflettere sulle tematiche 

culturali, sociali e sportive.
Ogni film viene proposto sia in fascia oraria pomeridiana ore 

17.20 sia in fascia oraria serale ore 20.45*.
La proiezione delle ore 20.45* è quella ufficiale con presentazione 

iniziale a cura delle realtà coinvolte nell’iniziativa.

Calendario completo:
• Mercoledì 5 ottobre 

       ARIAFERMA – Consulta Sociale
• Mercoledì 12 ottobre

LA GRANDE STAFFETTA - Consulta Sport
• Mercoledì 19 ottobre
         GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY  

Consulta Culturale
• Mercoledì 26 ottobre

LUNANA - IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO
Consulta Sociale

• Mercoledì 2 novembre
TRA DUE MONDI - Consulta Culturale

• Mercoledì 9 novembre
LAS LEONAS  - Consulta Sport

• Mercoledì 16 novembre
200 METRI  

• Sabato 19 novembre
IQBAL-BAMBINI SENZA PAURA                                                           

        Consulta Sociale
• Mercoledì 23 novembre

MADRES PARALELAS 
Rete Antiviolenza Adda Martesana V.I.O.L.A.

• Mercoledì 30 novembre 
DANTE – Consulta Culturale

• Mercoledì 7 dicembre 
FLEE

Ingresso: 5 euro, tariffa unica. 
È consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti in prevendita, on line 
su www.arcadiacinema.com oppure recandosi direttamente presso 
la biglietteria del cinema, negli orari di apertura. Segnaliamo che è 
possibile acquistare i biglietti, per tutti i film della rassegna, anche 
diversi giorni/settimane prima del giorno effettivo di visione del film. 
È possibile scalare l’ingresso dalla tessera Arcadia Card, utilizzare i 
coupon Esselunga, Bonus Cultura 18App e Carta del Docente.

      Il Comune di Melzo, 
     le Consulte delle associazioni 
   e rete antiviolenza V.I.O.L.A.  
  in collaborazione con 
Cinema Arcadia

*proiezione ufficiale con presentazione

info e programma: 
www.comune.melzo.mi.it

Comune di Melzo

        dal 5 ottobre 
    al 7 dicembre 2022

Mercoledì 30 novembre
DANTE
100’ - Italia, 2022 
genere Biografico, Storico 
Regia di Pupi Avati  

Giovanni Boccaccio viene incaricato di portare dieci fiorini 
d’oro come risarcimento simbolico a Suor Beatrice, figlia di 
Dante Alighieri. Durante il viaggio, Boccaccio incontra alcuni 
personaggi che hanno conosciuto Dante, ripercorrendo così 
in una serie di flashback la vita del sommo poeta fino alla sua 
prematura scomparsa.
Prima della proiezione delle 20.45 
interviene un rinomato dantista.
A cura della Consulta Culturale

Mercoledì 7 dicembre
FLEE  
90’ - Produzione Internazionale, 2021  
genere Animazione, Drammatico
Regia di Jonas Poher Rasmussen 

Amin in giovanissima età è fuggito dalla sua patria, Kabul, 
per trovare rifugio a Copenaghen. Oggi è un accademico 
affermato e sta per sposarsi con l’amore della sua vita ma 
continua a nascondere il suo passato di rifugiato. Per la prima 
volta dopo anni, però, Amin decide di rivelarsi e raccontare la 
storia della sua odissea giovanile.

Proiezione in occasione della
Giornata mondiale dei Diritti Umani (10 dicembre)

APERICINEMA
nell’atrio di Arcadia

In compagnia degli ospiti 
che introdurranno la proiezione 
per una chiacchierata 
sul tema della serata
5/10 APERICINEMA d’apertura 
30/11 APERICINEMA medievale
A cura di Enaip

Per info e prenotazioni:
Proloco Melzo 
Piazza della Repubblica, 13
info@prolocomelzo.it
329.1857141 (solo whatsapp)

APERI
CINEMA
dalle 19.00

APERI
CINEMA
dalle 19.00
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Mercoledì 26 ottobre
LUNANA - IL VILLAGGIO 
ALLA FINE DEL MONDO 
110’ - Cina, 2022 
genere Drammatico, Per famiglie 
Regia di Pawo Choyning Dorji  

Ugyen, un giovane insegnante del Bhutan moderno, viene 
mandato nella scuola più remota del mondo, in un villaggio 
chiamato Lunana. Il ragazzo dovrà insegnare senza alcuno 
strumento didattico. Preso dallo sconforto è sul punto di 
tornare a casa ma la straordinaria forza spirituale degli 
abitanti del villaggio, lo spingerà a prendere a cuore la vita dei 
bambini a cui insegna.

A cura della Consulta Sociale
Aleimar OdV

Mercoledì 2 novembre
TRA DUE MONDI 
107’ - Francia, 2022
genere Documentario 
Regia di Emmanuel Carrère

Marianne decide di lavorare a un romanzo che tratti il lavoro 
precario nella società francese. Per documentarsi sull’argomento, 
si “infiltra” come addetta alle pulizie sui traghetti che solcano la 
Manica. La grande solidarietà delle sue compagne la aiuteranno 
ad affrontare condizioni misere e ritmi massacranti, invisibili agli 
occhi della società.

A cura della Consulta Culturale
Associazione Arkys

Mercoledì 9 novembre
LAS LEONAS 
80’ - Italia, 2022 
genere Documentario 

Il documentario racconta la storia di un gruppo di donne 
immigrate a Roma, legate dalla passione per il calcio. Seguendole 
durante le partite del Trofeo Las Leonas si osserva anche la loro 
vita privata, il loro lavoro, il loro sguardo, tra speranze, aspettative 
e giornate molto impegnative. 

A cura della Consulta Sport
 

Mercoledì 23 novembre
MADRES PARALELAS 
120’ - Spagna, 2021 
genere Drammatico 
Regia di Pedro Almodovar 
 

Janis e Ana si conoscono nella stanza d’ospedale in cui, lo 
stesso giorno, danno alla luce i propri figli. Entrambe sono 
madri single. Poche parole dette l’una all’altra nei corridoi 
dell’ospedale, creeranno tra loro un forte legame che si 
rafforza quando le vite di entrambe cambiano drasticamente.

A cura della Rete Antiviolenza Adda Martesana V.I.O.L.A.

Mercoledì 5 ottobre
ARIAFERMA 
122’- Italia, 2021
genere Drammatico 
Regia di Leonardo Di Costanzo 

Un vecchio carcere ottocentesco è in dismissione. Per 
problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina 
di detenuti rimane in attesa di nuove destinazioni. Il piccolo 
gruppo comincia a dare sempre meno importanza alle regole. 
Detenuti e agenti si ritrovano a formare una nuova comunità, 
seppur molto fragile.
Prima della proiezione delle 20.45 interviene:
Valerio Predoni, Presidente Commissione Carceri e Giustizia 
di Territorio Consiglio Comunale di Milano
A cura della Consulta Sociale

Mercoledì 12 ottobre
LA GRANDE STAFFETTA  
90’ - Italia, 2021 
genere Documentario
Regia di Francesco Mansutti e Vinicio Stefanello

Un lungo e impegnativo viaggio che attraversa tutta l’Italia, in 
handbike, in bicicletta e in carrozzina olimpica. Alex Zanardi e 
gli atleti di Obiettivo 3 si sono messi in gioco per dimostrare, 
ancora una volta, che possiamo superare le avversità e i 
nostri limiti. Ma anche che si può rinascere e che bisogna 
desiderarlo fortemente.

A cura della Consulta Sport

Mercoledì 19 ottobre
GLI STATI UNITI 
CONTRO BILLIE HOLIDAY   
130’ - USA, 2022 
genere Biografico
Regia di Lee Daniels 

Nel 1939 la cantante blues e jazz Billie Holiday compone 
“Strange Fruit”, un successo inaspettato che condanna 
coraggiosamente la storia del linciaggio dei neri negli Stati 
Uniti. Il governo vede in quella canzone una minaccia e 
l’FBI ingaggia contro la cantante una battaglia personale, 
segnando inesorabilmente la sua vita.

A cura della Consulta Culturale

Mercoledì 16 novembre
200 METRI
96’ - Produzione Internazionale, 2022 
genere Drammatico
Regia di Ameen Nayfeh 

Il muro che separa palestinesi e israeliani in Cisgiordania 
divide Mustafa dalla sua famiglia. Un giorno l’uomo viene 
avvisato che il figlio ha avuto un incidente. Chiede allora 
aiuto a un contrabbandiere e s’imbarca in un viaggio 
lungo il confine, determinato a superare quella barriera per 
raggiungere i suoi cari.

Sabato 19 novembre
IQBAL
BAMBINI SENZA PAURA

Al termine merenda equo solidale offerta a tutti i bambini 

A cura della Consulta Sociale                                                 
Entrambe le proiezioni in occasione del 25°anniversario 
di Bottega del mondo di Melzo

APERI
CINEMA
dalle 19.00

Ogni volta che una donna lotta per se stessa, Ogni volta che una donna lotta per se stessa, 
lotta per tutte le donne.lotta per tutte le donne.

(Maya Angelou)


